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Ai Direttori delle Sedi provinciali e 

territoriali e, per il loro tramite: 

- a tutte le Amministrazioni con 

personale iscritto all’INPDAP 

- al Personale dell’Area Rapporto Enti 

 

 

e, p.c.: Ai Dirigenti Generali Centrali e Regionali 

Ai Dirigenti delle Direzioni Regionali 

Al Direttore Generale 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Nota informativa sull’avvio delle riscossioni tramite canale F24 

 

 

Gentili Colleghi,  

 

come ho già anticipato a molti di voi nel corso degli incontri tenutisi sul 

territorio a livello regionale, volevo informarvi, e, attraverso voi, informare 



  

 

anche le Amministrazioni iscritte, delle evoluzioni che, a  breve, interverranno 

sul sistema di versamento contributivo. 

E’ noto a tutti che l’utilizzo del bonifico bancario ha comportato, e continua 

a comportare, diversi problemi  relativi sia al riconoscimento del soggetto 

versante (ad es. per le ipotesi di versamenti cumulativi da parte degli Istituti 

Tesorieri, di mancata o inesatta indicazione del codice fiscale del versante, di 

Iban errato..) che alla data effettiva di versamento, con la conseguenza di 

costringere ad effettuare, a volte, massicce operazioni di correzione dei 

versamenti in errore, appesantendo così le operazioni di verifica della 

congruità degli stessi in relazione alla dichiarazioni.  

Al fine di ovviare a tali problemi, si è pensato di intervenire sui canali di 

versamento, e cioè si è pensato di sostituire l’uso del bonifico bancario con 

quello dell’F24, sia quello tradizionale che F24 EP (Enti Pubblici). 

Come è noto, l’utilizzo dell’F24 ordinario è già in uso dal 2006 per il 

versamento di alcune tipologie di contribuzione minori; a breve, questo 

strumento verrà utilizzato anche per la contribuzione obbligatoria da parte 

della maggioranza delle Amministrazioni pubbliche italiane. 

A seguito di un percorso iniziato dall’Istituto con gli interlocutori 

istituzionalmente preposti, sin da dicembre 2008 si è valutata la possibilità di 

estendere l’utilizzo del modello  F24 EP, già operante ai fini fiscali (inizialmente 

ai soli fini Irpef e, successivamente, con il recente Provvedimento dell’Agenzia 

Entrate del 29 marzo 2009, esteso ad altre tipologie di tributi erariali), anche per 

il pagamento di contributi e premi dovuti agli Enti Previdenziali e assicurativi. 

La previsione normativa relativa a detta estensione è stata quindi 

realizzata attraverso l’art. 32 ter del D.L. n. 185/2008, come modificato ed 

integrato  dalla legge di conversione  n. 2/2009. Detta legge, peraltro, 

demandava, quanto a modalità di attuazione, ad “….. uno o più decreti del 

Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare di concerto con gli altri 

Ministri competenti, per i contributi e i premi”. 



  

 

Il decreto attuativo, di imminente emanazione, prevederà, nella 

sostanza, l’utilizzo del canale F24EP, oltre che per alcune Amministrazioni dello 

Stato, essenzialmente per gli enti ed organismi pubblici di cui alle Tabelle A e 

B allegate alla Legge n. 720/1984 (Comuni, Province, Regioni, Aziende 

sanitarie ed ospedaliere, etc.); gli altri Enti pubblici ed Amministrazioni statali, 

diverse da questi, che effettuano il versamento unitario di imposte e contributi 

ai sensi del D. Lgs. n. 241/1997 (es. scuole) utilizzeranno il modello F24 

ordinario. 

Nel primo caso, trattandosi di Enti obbligati alla tenuta dei conti presso la 

Tesoreria di Banca d’Italia, e avendo quindi già l’accredito presso Agenzia 

delle Entrate per il pagamento dei tributi, il versamento avverrà in via 

telematica. 

Nel secondo caso esso potrà essere effettuato, oltre che con procedura 

integralmente telematica, anche attraverso la presentazione di F24 cartacei. 

 L’Istituto comunque disporrà, in ambedue le ipotesi, delle informazioni 

necessarie attraverso il canale telematico di Agenzia delle Entrate. 

Verrà, in tal modo, ad essere garantita - nel rispetto dell’obbligo di 

afflusso monetario sui conti di tesoreria della Banca d’Italia - una veicolazione 

più aderente alle esigenze dell’Istituto, in termini di completezza dei dati e 

snellimento delle procedure contabili; infatti, così come oggi già avviene per 

la contribuzione non obbligatoria, anche per quella obbligatoria verrà a 

determinarsi – anche se non nella immediata fase d’avvio del nuovo sistema 

- una diretta imputazione in bilancio delle somma affluite. 

L’Istituto, completando la valutazione di  generale compatibilità dei 

tracciati informatici già in uso, ha pianificato la concreta attuabilità del 

nuovo sistema di versamento già a decorrere dai primissimi mesi del 2010; è di 

tutta evidenza, però, che i tempi potrebbero slittare ove l’emanazione del 

decreto attuativo non consentisse di dare una successiva adeguata e 

puntuale informazione, più tecnica e dettagliata, agli Enti ed Amministrazioni 

iscritte. 



  

 

Il sistema di acquisizione dei versamenti, così predisposto, verrà inoltre 

implementato da alcune modifiche evolutive, disponibili a seguire, tra cui 

l’introduzione di numeri progressivi per le sedi di servizio relativi ad enti con 

unico codice fiscale (ad es. Inps),  l’istituzione di conti di compensazione per 

l’attuazione del disposto dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, la possibilità di 

inserimento di doppio codice fiscale - ente ed iscritto- per i versamenti relativi 

a contribuzione aggiuntiva sindacale e per cariche elettive, in modo tale da 

poter avere subito disponibile a sistema, interrogando con i dati dell’iscritto, i 

versamenti allo stesso accreditati per tali tipologie. 

Si precisa che, all’infuori di alcune residuali ipotesi, per le quali 

l’accredito sarà sui conti postali di sede, i versamenti confluiranno sulle 

contabilità infruttifere e non più su quelle speciali. 

In attesa, quindi, dell’emanazione del previsto decreto attuativo, colgo 

l’occasione per ringraziarvi per l’attenzione e rinvio a successive specifiche 

comunicazioni.  

 

Cordialmente 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

(dr. Stefano Ugo Quaranta) 

(f.to Stefano Quaranta) 

 


